
L'università di La Coruña rende disponibili ai 
propri studenti tantissime attività extracurriculari: 
da sport come il calcio, surf, golf, tennis, etc.; ad 
attività culturali come teatro, corsi di cinema, 
musica e canto. L’università organizza anche 

viaggi in giro per la Galizia, la Spagna e 
l’Europa. Il Centro di Lingue dell’ateneo mette 

inoltre a disposizione degli studenti corsi di 
lingua gratuiti in spagnolo, italiano, inglese, 
portoghese, francese e tedesco.

L'università di La Coruña è un'istituzione 
giovane, nata il 20 luglio 1989. In questi anni, 
l'università è riuscita a sviluppare una comunità 
dinamica, eterogenea, che si forma in diverse 
aree della conoscenza. La maggior parte delle 
sue strutture si suddivide in due campus: il 
campus di A Coruña, formato dai campus più 
piccoli di A Zapateira, Elviña, Oza e Riazor; e il 
campus di Ferrol, che comprende il campus di 
Esteiro e il campus di Serantes.
Nonostante le lingue ufficiali dell'università siano 
il gallego e lo spagnolo, quest'ultima è la sua 
lingua istituzionale. 
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L’EUDI, o Escola Universitaria de Diseño Industrial, fa parte della 
Università di La Coruña, ed ha sede nel Campus de Esteiro a Ferrol. È 
uno dei poli più attivi dell’intera università, dove si lavora a stretto 

contatto con moltissime aziende di vari settori, locali e non, come la 
SEAT per la quale gli studenti di anni passati hanno progettato 
macchine vere e proprie. Le classi con 20/30 persone, la disponibilità 
dei professori, i mezzi e gli spazi messi a disposizione per gli studenti 
rendono questa scuola il posto perfetto dove progettare e compiere i 
primi passi nel mondo del design.
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La Scuola dispone di moltissime aule e 
macchinari tra le quali:
1. Aula di Informatica (con stampanti 2D/3D);
2. Aula NET;
3. Aula Audiovisuale;
4. Workshop di fotografia digitale;
5. Aula Disegno;
6. Aula di sperimentazione artigianale;
7. Cabina di verniciatura;
8. Aula di progettazione.

Il corso si suddivide in 4 anni, al termine dei quali 
si sviluppa un progetto di fine corso che consiste 
in un prodotto per una azienda (macchine, 
imbarcazioni, impianti idraulici, droni, etc.)

Le materie si suddividono in 3 branche principali:
1. Umanistiche (tra le quali estetica, semiotica, 

storia del design, etc.)
2. Scientifiche (matematica, fisica tecnica, etc.)
3. Materie di progettazione. 

Tutte le materie del corso hanno una parte teorica 
ed una pratica. 



La Galizia con i suoi paesaggi con vallate fertili e magnifiche spiaggie vi 
conquisteranno. Lungo il litorale, troverete zone con suggestive scogliere, 
come quelle della Costa della Morte. Potrete scegliere se conoscere 
deliziosi paesini marinari e dell’entroterra e città come Santiago de 

Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra o Vigo. La 
gustosa gastronomia della Galizia è uno dei punti forti di questa zona, con 
prodotti e ricette tipici come i frutti di mare, il manzo, il polipo “a feira”, e la 
torta di Santiago. Mentre per praticare qualche sport, potrete recarvi presso 
uno dei tanti campi da golf, o uno dei centri nautici… Avrete solo 

l’imbarazzo della scelta.




